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_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.   68   DEL   20 GENNAIO 2022  
 
OGGETTO: causa c/ Fall.to OMISSIS +1 c/Consorzio – Corte d’Appello di Roma R.G. 

670/2017 – Approvazione liquidazione saldo CTU- 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO lo Statuto Consortile;  

PREMESSO CHE: 

-  è in corso un giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma R.G. 670/2017, 
riassunto a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 22276/2016 che ha 
accolto parzialmente il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica Sud Pontino, 
relativo alla determinazione del credito vantato dall’ATI OMISSIS /OMISSIS, ditta 
appaltatrice del Consorzio per l’esecuzione dei lavori del Progetto 29/284;     

 
- con nota del 5/8/2020 acquisita al protocollo consortile in pari data n. 2257, i legali 

del Consorzio, Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino di Roma, nominati con 
deliberazione del Comitato esecutivo 23.11.2016, n. 1917, hanno trasmesso copia 
dell’ordinanza di rimessione in istruttoria con cui la Corte d’Appello di Roma, in 
accoglimento della richiesta dell’Ente, ha disposto la CTU al fine di rideterminare la 
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somma effettivamente dovuta al Fallimento OMISSIS, alla luce della sentenza della 
Corte di  cassazione n. 22276/2016; 

 
 -  nella medesima ordinanza la Corte d’Appello ha nominato Consulente tecnico 
d’ufficio il dr. Dimitri Accapezzato di Latina, fissando per il giuramento e la 
formulazione dei quesiti l’udienza del 21 ottobre 2020, ore 11.00; 
 
- con deliberazione 24.11.2020, n. 976 è stato conferito l’incarico di consulente tecnico 
di parte alla dott.ssa Carla Amici per rappresentare il Consorzio alle operazioni peritali 
nel giudizio sopra citato; 
 
 - con nota del 3.6.2021 i legali dell’Ente hanno trasmesso copia del verbale 
dell’udienza del 3.6.2021, in occasione della quale ha prestato giuramento il nuovo 
CTU nominato, dott.ssa Caterina Rinaldi, in sostituzione del dott. Dimitri 
Accapezzato, cui l’incarico è stato revocato non essendosi presentato per il giuramento 
per due volte consecutive, fissando, altresì, l’inizio delle operazioni peritali per il 
giorno 15 giugno p.v. alle ore 12,00 in collegamento da remoto; 
 
- che la Corte d’Appello ha inoltre stabilito, con il medesimo verbale d’udienza, 
l’acconto di € 1.000,00 oltre accessori in favore del CTU, ponendolo provvisoriamente 
a carico del Consorzio; 
 
-  con deliberazione 22/9/2021, n. 1142 è stata autorizzata la liquidazione dell’importo 
complessivo di € 1.268,00, IVA e CNPADC inclusi, in favore del CTU quale acconto 
del compenso stabilito; 
 
- con successiva nota del 10.12.2021 i legali del Consorzio hanno trasmesso il 
provvedimento della Corte d’Appello di Roma del 9.12.2021 di liquidazione del 
compenso del CTU per € 7.012,18, acconto incluso, posto provvisoriamente a carico 
del Consorzio; 
 
- con mandato n. 1616 del 16.12.2021 è stato disposto il pagamento dell’importo 
complessivo di € 7.628,26, comprensivo di accessori di legge, per l’attività di CTU 
prestata nella controversia in argomento;  
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare, per quanto esposto in narrativa, la liquidazione della somma 
complessiva di € 7.628,26, comprensivo di accessori di legge, in favore del CTU, 
dott.ssa Caterina Rinaldi, quale saldo del compenso stabilito nel decreto della Corte 
d’Appello – Prima Sezione Civile – del 9.12.2021 nella controversia R.G.C. n. 
670/2017 c/Fallimento OMISSIS/OMISSIS, provvisoriamente posto a carico del 
Consorzio;  
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DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. 
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n.11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 

Latina,  20.01.2022   

         

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 


